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VARESE ORCHIDEA 2018 
 

Varese Orchidea attira migliaia di 

persone appassionate o curiose di 

questo mondo di bellezza, di sua 

maestà l’orchidea, è un’occasione per 

confrontarsi e contemplare esemplari 

da tutto il mondo. Quest’anno la 

mostra è stata spostata a fine 

settembre per poter accogliere anche 

le persone che sono state in ferie a 

fine estate, è stata inaugurata venerdì 

28 settembre 2018 e conclusa 

domenica sera 30 settembre. È stata 

organizzata da ALAO in 

collaborazione con Agricola (sede 

della mostra) e dall’Associazione 

Florovivaisti Varesini. 

Sono stati presenti espositori 

nazionali e internazionali certificati: 

Orchideria di Morosolo del nostro 

socio Giancarlo Pozzi, Varesina 

Orchidee del nostro socio e 

consigliere Gioele Porrini che hanno 

rappresentato Varese e l’Italia, Detlef 

Frenzel Orchideen e Asendorfer 

Orchideenzucht provenienti dalla 

Germania, ed Evoplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paphiopedilum Dollgoldi 
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Epigeneium amplum 
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Il nostro team è stato sempre presente e 

apprezzato per lo sportello SOS. Molto 

interessanti le conferenze e i corsi di 

coltivazione tenuti da esperti, come 

sempre completamente gratuiti; tra i più 

interessanti ‘Catasetum, un genere 

singolare e affascinante’ tenuta dal 

nostro presidente Sandro Sartorio, ‘La 

luce, chiave di successo: coltivare le 

orchidee con la luce artificiale’ tenuta 

da Roberto Bicelli, ‘Orchidee dal 

Madagascar: un’isola da scoprire’ 

tenuta da Marco Malacarne, ‘Come 

coltivare le orchidee su zattera in 

appartamento’ tenuta da Chiara Russino 

e ‘Phragmipedium: una rassegna sulle 

specie e cenni di coltivazione’ tenuta da 

Osvaldo Rozzo. Per chi non ha potuto 

partecipare, alcune di queste conferenze 

saranno pubblicate nei prossimi numeri 

del bollettino. 

Brassavola flagelaris 
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È stata un’edizione ricca di novità e 

laboratori, per stupire nel segno 

dell’arte e della creatività. Presente per 

tutta la durata di Varese Orchidea la 

mostra ‘MONATE&MONET’ della 

pittrice Carmen Sara Francocci, dove 

racconta il lago ispirandosi alle celebri 

tele di Monet. Anche il laboratorio 

creativo di composizione floreale, dove 

sono state utilizzate le orchidee come 

soggetto principale, ha avuto successo, 

e il workshop di fotografia di base dove 

sono state insegnate le tecniche basilari 

per fotografare i fiori. 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo calorosamente tutti i 

soci che hanno collaborato e 

hanno permesso la realizzazione 

di Orchidea Varese, il nostro 

evento più importante e illustre 

dell’anno. Ringraziamo anche 

l’Agricola e l’Associazione 

Florovivaisti Varesini per la loro 

collaborazione. 

 

                                                                           

Francesca Castiglione 

 
 
 
 
 

Vanda ibrida 

Laeliocattleya Dimity 
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I Bulbophyllum 
 

 

Il genere Bulbophyllum fu descritto da Louis-Marie Aubert Du Petit-Thouars nel 1822, con il nome 

che deriva dal greco bulbos (bulbo) e phyllon (foglia). Bulbophyllum e generi strettamente affini 

(specialmente Cirrhopetalum) sono considerati il più grande gruppo di orchidee. I tassonomi hanno 

descritto almeno due dozzine di generi alleati, che sono stati combinati e separati da Bulbophyllum 

nel corso degli anni. 

Alcuni dei generi alleati più comunemente incontrati sono; Cirrhopetalum, Ione, Mastigion, 

Megaclinium, Rhytionanthos e Trias. 

Le piante sono tipicamente delle piante epifite di piccole e medie dimensioni (anche se alcune sono 

lunghe fino a un metro), striscianti a crescita simpodiale con pseudo bulbi prominenti di forma 

cilindrica o pseudoconica più o meno distanziati tra di loro (in alcuni casi come il medusae molto 

legati alla quantità di luce che ricevono) e collegati tra di loro da un rizoma simile a delle piccole 

corde e con una o due foglie (Africa e Madagascar) carnose e con una varia gamma di forme. Le 

dimensioni della pianta e di fiori fantastici e molto particolari hanno sempre attirato molti 

appassionati coltivatori. 

I fiori sono solitamente di breve durata e sono occasionalmente fragranti il che può essere più o 

meno piacevole in quanto i fiori in genere sono altamente specializzati per attrarre specifici insetti 

impollinatori e molti hanno un forte odore pungente e poco piacevole per attrarre principalmente 

mosche, altri hanno invece un piacevole e dolce profumo fruttato in moda da attirare i moscerini e 

piccole vespe. Tutti hanno un labbro incernierato e di conseguenza mobile che aiuta 

Bulbophillum bufordiense 
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nell'impollinazione, l'impollinatore atterra sul labbro, che s’inclina e fa ricadere l'impollinatore nella 

pollina appiccicosa. 

Alcune specie comunemente coltivate sono: Bulbophyllum dearei, echinolabium, falcatum, 

fascinator, flabellum-veneris, guttalatum, lasiochilum, lobbii, longissimum, makoyanum, medusae e 

putidum. Molto belli ed interessanti anche alcuni ibridi (non sono tantissimi gli ibridi di questa 

orchidea) e facciamo riferimento ad alcuni che sono particolarmente attraenti come il Bulbophyllum 

Wilbur Chang (Bulbophyllum echinolabium x Bulbophyllum carunculatum), Bulbophyllum 

Elizabeth Ann (Bulbophyllum longissimum x Bulbophyllum rothschildianum), Bulbophyllum 

Wilmar Galaxy Star (Bulbophyllum dearei x Bulbophyllum lobbii). 

 

 
Bulbophillum lepidum 

 

 

Numero di specie: 

Questo è un genere enorme che si sviluppa con la sinonimia. Il numero effettivo di specie varia a 

seconda che siano inclusi o meno i generi strettamente correlati. Attualmente, la World Checklist di 

Monocotyledons riconosce solo Trias come un genere separato e comprende oltre 2800 specie in 

Bulbophyllum in continuo incremento dovuto a scoperte di nuove specie. 

 

Distribuzione: 

Prevalentemente tropicale o subtropicale, sebbene la gamma possa estendersi in regioni temperate. 

Alcune decine di specie si trovano nel Nuovo Mondo (Sud e Centro America e nei Caraibi). Diverse 

centinaia di specie si trovano nell'Africa equatoriale e nell'isola del Madagascar. La maggior parte 

delle specie si trova in Asia; che vanno dai piedi dell'Himalaya (2500 m) in Indocina, giù attraverso 

il sud-est asiatico, la Malesia, le Filippine, l'Indonesia (in particolare Java, Borneo, Sumatra, 

Sulawesii), Nuova Guinea, Australia e Nuova Zelanda. Si ritiene che l'isola della Nuova Guinea, 

che ha almeno 600 specie, sia il punto di diffusione del genere.  
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Coltivazione: 

Poiché le specie di Bulbophyllum sono 

un gruppo di orchidee molto vario e 

ampio di conseguenza per la coltivazione 

è possibile dare solo delle informazioni 

generali senza entrare nel dettaglio di 

ogni singola specie. È opportuno che 

l’appassionato coltivatore di questa bella 

e interessante orchidea cerchi il più 

possibile informazioni sull’habitat, clima, 

ecc. relativi alla specie che vuole 

coltivare in modo da ottenere il miglior 

risultato possibile. Certamente un po’ alla 

volta sarà possibile pubblicare anche 

delle singole monografie relative alla 

coltivazione delle varie specie che gli 

appassionati coltivano ma non in questo 

articolo ma in un futuro (il che rende 

sempre più interessante la lettura della 

nostra rivista). 

In genere sono considerati da moderati a 

difficili nella coltivazione in quanto 

richiedono un ambiente il più possibile 

controllato con un'alta umidità combinata con 

un buon movimento dell'aria, crescono meglio a 

livelli di luce moderati, ma non in ombra 

profonda e se ben coltivati, anche se la durata 

del fiore non è molto lunga, possono essere 

sempre in fiore per buona parte dell’anno con 

grandi soddisfazioni. Non sono in genere adatti 

come piante d'appartamento (alcuni anche per la 

puzza che emanano) e la maggior parte non 

prospererà a meno che non ricevano un 

adeguato movimento d'aria ed una umidità 

elevata cosa che in appartamento è difficilmente 

raggiungibile.  

La maggior parte di queste orchidee la 

coltivazione su zattera è ottimale in particolare 

quelle di piccole/medie dimensioni anche se 

possono essere coltivate in vaso o in cesto con 

substrato di corteccia piccola con aggiunta di 

Bulbophyllum blumei 

Bulbophyllim propinquum 
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sfagno o di muschio per mantenere umidità radicale. Teniamo presente che alcune specie di questo 

genere possono diventare anche molto grandi, ma la maggior parte sono epifite di piccole e medie 

dimensioni da foreste tropicali calde, umide, possono crescere ininterrottamente per tutto l'anno 

senza apparenti periodi di riposo se vengono tenuti al caldo. Non richiedono una eccessiva 

fertilizzazione nella coltivazione e devono essere tenuti umidi tutto il tempo anche se per alcuni il 

far asciugare leggermente il substrato può essere utile anche se non vanno in riposo. Possono 

tollerare la secchezza radicale per brevi periodi, ma la maggioranza hanno apparati radicali fini che 

richiedono sempre condizioni umide.  

Le piante producono generalmente radici molto fini che possono essere facilmente danneggiate se 

non si trattano con particolare riguardo, soprattutto durante i rinvasi dato che un po’ tutte reagiscono 

male al disturbo radicale, per cui i rinvasi devono essere accurati e distanziati nel tempo. 

La maggior parte non può tollerare il freddo e soprattutto il congelamento.  

A causa delle origini molto diverse si possono avere necessità di coltivazione molto diverse, ma che 

hanno alcuni punti in comune che vengono dettagliate sotto.  

 

Luce: 

Mediamente una luce come per le Phalaenopsis è sufficiente anche se per alcune specie è opportuna 

una luminosità leggermente più alta per altre più bassa, una luminosità tra i 10000 e i 20000 lux si 

può considerare una media abbastanza valida per tutte le specie. Può prendere un po’ di sole al 

mattino presto, ma richiederà ombreggiature nelle ore più calde della giornata soprattutto per quelli 

a radice molto fine.  

Se si usa l’illuminazione artificiale è opportuno che le lampade siano posizionate in alto, in modo 

che la luce provenga dall’alto e non frontalmente o lateralmente. 

 

Bulbophyllum bicolor 
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Temperatura: 

La maggioranza gradisce temperature 

temperate calde ideale di giorno è da 20°-

30 C, mentre la temperatura notturna 

ideale è 16-18 C. Mentre quelli di alta 

quota gradiscono temperature leggermente 

più basse, con temperature invernali 

intorno ai 12°-13°C notturni. Gli estremi 

di temperatura occasionali sono tollerati 

se l'esposizione non è prolungata. 

 

Umidità: 

Hanno necessità di aria umida, un minimo 

del 60-70% di umidità se coltivati in vaso 

o in cesto mentre se coltivati su zattera 

hanno necessità di umidità molto più alta 

mediamente 80% o anche più per alcune 

specie. Una regola generale è legata alla 

temperatura, più la temperatura è alta più 

umidità è necessaria. Una buona 

ventilazione è sempre necessaria al fine di 

evitare la formazione di eventi dannosi 

quali fungosi che potrebbero danneggiare le 

piante. 

 

Irrigazione: 

Alcuni crescono meglio se il substrato di 

coltivazione si asciuga leggermente tra le 

varie bagnature (quelli che provengono da 

zone con un habitat di tipo monsonico) ed è 

in questo caso bagnare molto nel periodo 

vegetativo e ridurre nel periodo invernale, 

altri richiedono invece un substrato sempre 

leggermente umido anche nel periodo 

invernale anche se è opportuno ridurre 

leggermente le irrigazioni se la temperatura 

non è alta. L’acqua per bagnare deve essere 

leggera e con poco contenuto di calcare e di 

sali, nel caso è opportuno utilizzare acqua 

piovana o demineralizzata per osmosi con 
Bulbophyllum echinolabium 

Bulbophyllum phalaenopsis 
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aggiunta di piccole dosi di fertilizzante o di acqua riposata dell’acquedotto in modo da stare tra i 

150 µS e i 220 µS. 

 

Fertilizzazione: 

Un fertilizzante equilibrato è ottimo e gradiscono anche del fertilizzante organico quale può essere 

un fertilizzante a base di alghe o di pesce. In tutti i casi è sempre opportuno utilizzare una dose 

molto ridotta di fertilizzante. Essendo di base orchidee a radici sottili bisogna stare molto attenti alle 

fertilizzazioni in modo da non eccedere con il rischio reale di bruciare le radici. Anche in questo 

caso è opportuno non superare i 200 µS 220 µS. 

 

Rinvaso: 

Ideale è una coltivazione su zattera che non richiede rinvasi ma solo eventuali integrazioni. Se 

coltivati in vaso il rinvaso è opportuno che venga fatto ogni tre/quattro anni all’inizio della fase 

vegetativa con un substrato ben drenante di corteccia piccola o media con aggiunta di un poco di 

sfagno o di muschio a seconda dell’umidità ambientale e dalla necessità della pianta stando attenti a 

non danneggiare eccessivamente le radici... 

 

Note: 

E’ opportuno periodicamente fare un lavaggio del substrato o della zattera con sola acqua 

demineralizzata per osmosi o acqua piovana in modo da eliminare l’accumulo di Sali minerali nel 

substrato che può danneggiare le radici. 

 

Articolo:  Roberto Bicelli 

Foto: Francesca Castiglione 

Bulbophyllum claptonense 
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IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE 
 

Dopo quarant’anni di appassionata 

attività la “Riboni Orchidee” chiude i 

battenti. Alfredo Riboni, classe 1949, 

fondatore della Floricoltura Riboni, fu il 

primo insieme a Giancarlo Pozzi ad 

implementare commercialmente e 

professionalmente in modo pioneristico le 

prime tecniche di coltivazione di quelle 

strane piante che si chiamavano orchidee, 

che avevano dalla loro l’essere belle e 

capricciose e delle quali si conosceva 

poco o nulla. Tenaci e instancabili, grandi 

studiosi e appassionati, nonchè attenti 

coltivatori e osservatori, hanno saputo 

gettare le basi di quella che ormai è 

diventata una vera tradizione della città 

giardino. Alfredo in tutti questi anni ci ha 

sempre accolto nelle sue serre, 

Consigliere ALAO da decenni, è sempre stato un grande sostenitore della nostra associazione, 

grazie a lui è ritornata Varese Orchidea, il nostro fiore all’occhiello. 

Alfredo ha passoto il testimone al nostro socio Gioele Porrini, attraverso la Lycaste aromatica, 
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simbolo di pazienza, perseveranza, conoscenza, 

ricerca e perizia che ha acquisito in una vita 

passata tra le orchidee. 

Sabato 30 giugno 2018 è stato il primo giorno di 

attività della ‘Varesina Orchidee’ di Gioele 

Porrini, un nuovo punto di riferimento per gli 

amanti delle piante tropicali nella Città 

Giardino. 

Domenica 9 settembre 2018 si è tenuta 

l’inaugurazione ufficiale delle serre, sono 

contenta per il numeroso flusso di gente, amici 

nuovi e vecchi, parenti, compagni universitari, 

conoscenti, appassionati orchidofili e autorità 

istituzionali che hanno partecipato alla giornata 

dedicata alla bellezza delle orchidee e al mondo 

del tropicale, per augurare un buon inizio attività 

e congratularsi con Gioele. È stata una giornata 

davvero memorabile, un ottimo punto di 

partenza. 

L’ALAO e tutti i suoi soci fanno moltissimi 

auguri a Gioele per la nuova attività e avventura 

intrappresa, e augurano al caro Alfredo di 

godersi la meritatissima pensione. 

 

Francesca Castiglione 
Orchidea miuscola, tra le preferite di Gioele, Pleurothallis grobyii 
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Cattleya Memoria Rita Catalioti 
 

 

Ho questa pianta da quasi vent'anni 

e, a dire il vero, per molto tempo 

non l'ho molto considerata: arrivata 

giovane per caso come dono, in un 

periodo in cui gli ibridi, anche se 

cartellinati, non mi dicevano molto, 

è stata a lungo trascurata, rinvasata 

poco e a lunghi intervalli, ma 

nonostante tutto è pian piano 

cresciuta e, dopo parecchi anni è 

anche fiorita... poi una lunga pausa 

in cui, per poche cure, era regredita, 

ma da 5 anni si fa regolarmente 

notare in questo periodo e, in un 

paio di occasioni, anche a metà 

autunno. 

Insomma, a forza di fiorire (e 

profumare), si è fatta apprezzare, al 

punto che lo scorso anno ho voluto 

cercare notizie, scoprendo che si 

trattava di un ibrido mai registrato, 

così ho chiesto all'ibridatore se 

potevo farlo io; Giancarlo Pozzi mi 

ha dato il consenso, così dal primo 

maggio questa pianta ha un nome: 

Cattleya Memoria Rita Catalioti 

(schilleriana x Pão de Açúcar), in 

ricordo di una cara persona che 

amava le cattleya... ciao Rita! 

 

Danilo Slaviero 
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‘LA MODA PASSA DI MODA, 

IL BUON GUSTO MAI’ 
 

Così era solita affermare Coco Chanel 

ogni qual volta le veniva recriminato di 

presentare modellì considerati dai più 

fuori moda o, come si userebbe dire oggi, 

vintage. 

Non c’è fiore più soggetto alla moda delle 

orchidee, perchè la moda regna sovrana 

anche nelle serre. Fino al 1965 circa, 

quando iniziarono a comparire sul 

mercato le grandi Cattleya da fiore reciso 

e i Cymbidium standard, che regnarono 

poi nelle vetrine dei fiorai fino alla fine 

degli anni ’80 del Novecento. Il primo e il 

secondo dopoguerra videro il fiorire di 

una specie semirustica, di facile 

coltivazione e di composta eleganza: il 

Paphiopedilum insigne. Questa specie 

non pretenziosa di origine asiatica è 

diffusa in natura sulle montagne 

dell’India, del Bangladesh e del Nepal ad 

altitudini tra i 1000 e i 2000 metri sul livello del mare, veniva coltivata in tutta la riviera ligure in 

serre non riscaldate allo scopo di 

utilizzarla per il fiore reciso, 

all’epoca molto di moda, venduto 

e apprezzato ovunque. 

Questa elegante scarpetta di 

Venere, ingiustamente 

dimenticata e passata appunto di 

moda, ci regala ancora oggi le 

sue belle fioriture dalla fine di 

ottobre a scalare fino in 

primavera. Qui nelle serre della 

Varesina Orchidee i primi bocci 

hanno iniziato a levarsi e a 

spuntare dai bancali per 

annunciare il battesimo 

dell’autunno, ora in pieno 

inverno abbiamo l’esplosione di 

color giallo che ravviva le 

giornate di lavoro in serra. 

 

Gioele Porrini 
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Gastrochilus deltoglossus, 

UNA NUOVA SPECIE IN 

TAIWAN 
 

Taiwania 63(4), Dicembre 2018 

di Tian-Chuan HSU, Szu-I HSIEH, Jin-HUA WU e Hsin-Chien HUNG.  

 
È stata descritta e illustrata una nuova 

specie in Taiwan, il Gastrochilus 

deltoglossum. L’epiteto nasce dalla 

combinazione delle parole ‘delta’, 

triangolare, ‘glossus’, lingua, derivato dal 

caratteristico epichilio di questa nuova 

orchidea scoperta. 

Il Gastrochilus è un’orchidea monopodiale, 

in questo genere fanno parte circa 65 specie 

ed è ampiamente diffusa in Asia. Jin-Hua 

WU e Hsin-Chien HUNG, nel 2016-2017 

hanno scoperto alcuni individui di 

Gastrochilus senza fiore in una foresta 

mista a media altitudinedel centro di 

Taiwan. Poichè le specie di Gastrochilus 

sono difficilmente identificabili senza fiori, 

le piante sono state regolarmente 

controllate in campo fino a giugno 2018, 

quando sono state osservate alcune 

fioriture. Uno studio preliminare ha rilevato 

che questi individui in fiore appartengono a 

una specie non ancora registrata, poichè i 

loro fiori mostrano una combinazione unica 

di caratteri che non corrisponde a nessun 

taxa precedentemente noto a Taiwan. È stato poi condotto un ulteriore studio comparativo sui 

materiali provenienti dalla letteratura e dagli erbari di Taiwan e delle aree limitrofe, quindi la nuova 

specie viene descritta come Gastrochilus deltoglossus. 

Gastrochilus deltoglossus ha un gambo a grappolo, foglie distiche, grezzamente distese su di un 

piano, spesso puntinate di un porpora molto scuro. Le infiorescenze sono laterali, di solito al di 

sotto del piano delle foglie, portano da due a quattro fiori. I fiori sono carnosi, aperti in parte, di 

color verde-giallo pallido e con il labello bianco-beige, sono scarsamente puntinati di rosso. 

La nuova specie è simile a Gastrochilus raraensis, dal quale differisce per il labbro del labello più 

ampio e con pochi peli corti, G. Raraensis ha peli lunghi e fitti. È anche simile a Gastrochilus 

ciliaris, ma si diversifica per il gambo pendulo (vs. strisciante), tepali più grandi, hypochile molto 

più grande e subconico (vs. semisferico) con fondo acuto (vs. arrotondato ed emarginato). Oltre alle 

differenze già indicate, la colonna e l’antera di Gastrochilus deltoglossus sono più grandi rispetto 

alle altre due specie.  

Una nuova 

secie 

scoperta… 
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La nuova specie al momento si 

trova solo nella foresta mista a 

2000-2500 metri di altitudine, 

nella cittadina di Ren’ai nella 

regione di Nantou. La foresta è 

composta principalmente da 

Quercuss sp., Machilus 

japonica, Schima superba var. 

matsum e Taxus mairei. La 

nuova specie è solitamente 

epifita sui tronchi più alti e rami 

più grandi, sia sulle latifoglie 

che conifere. La fioritura è stata 

osservata da giugno a luglio, 

assieme ai fiori sono state osservate anche delle capsule ingrandite, questo implica che il periodo di 

fruttificazione potrebbe durare più di un anno, oppure è anche possibile che questa specie abbia una 

stagione di fioritura variabile. 

 

  
(A) G. deltoglossus, (B) G. raraensis, (C) G. ciliaris 

 

Gastrochilus deltoglossus è endemica di Taiwan, attualmente è stata osservata solo una 

subpopolazione nella cittadina di Ren’ai e non sono state fatte altre registrazioni dopo l’esame 

approfondito della collezione privata di foto degli autori, dalle foto pubbliche su internet e dei 

materiali degli erbari consetcati in Hast, Tai e Taif. Sebbene per ora si conoscono solo circa 30 

piante adulte, considerando che si tratta di un’epifita di piccole dimensioni che vive sui tronchi più 

alti, è difficile da scoprire, di conseguenza si stima che il numero di esemplari adulti sia inferiore a 

cento. La maggior parte delle orchidee selvatiche presenti in Taiwan sono ancora minacciate dalla 

raccolta illegale da parte di collezionisti, commercianti e appassionati di orchidee. In queste 

condizioni, Gastrochilus deltoglossus è stata valutata una specie a rischio critico, in base ai criteri 

della lista rossa IUCN. Un progetto di riproduzione artificiale per questa nuova specie è gestito 

dalla dottoressa Cecilia Koo del Botanik Conservation and Enviromental Protection Foundation. 

 

 

 

                                                                           Francesca Castiglione 
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98 

Intervista a 

DANILO SLAVIERO 

 

Come si è verificato il tuo primo 

incontro con le orchidee? Come ti sei 

appassionato? Da quanti anni? 

 

Le prime orchidee sono entrate nella nostra 

casa come regalo per mia madre; io, all’epoca 

sedicenne, mi interessavo già da anni alle 

piante, ma ero attratto da sempre 

maggiormente dalle monocotiledoni, di cui le 

orchidee fanno parte. La passione è nata 

quando, a quei tempi, sentii spesso dire: 

“tanto poi non rifiriranno più”; al che, da 

studente dell’Istituto Tecnico Agrario, mi 

dissi “Non è possibile: tutte le piante superiori 

-poliennali- rifioriscono prima o poi!”; ed 

essendo da poco abbonato ad una rivista di 

giardinaggio appena uscita, mi imbattei negli 

articoli (che conservo tuttora) di un allora 

giovane appassionato, Franco Pupulin... da lì 

fu un crescendo di interesse, che dura fino ad 

oggi. 

2-Da quanti anni? Quante piante hai?  

Sono 37 anni. Non saprei: ho smesso di 

contarle da almeno una ventina d’anni, ma 

credo intorno al migliaio, forse un po’ di più. 

 

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? Attualmente quali preferisci? 

(genere, miniature, profumate, provenienza ecc.) 

 

Le Laelinae, le Cattleye in particolare costituiscono il cuore della mia collezione.  Da quasi 

trent’anni e probabilmente per sempre, le ex Laelie rupicole (ora Cattleya, anche se alcuni 

preferiscono Hoffmannseggella), ma anche le Tolumnia, Barkeria, Brassavola... poi anche le 

terricole di climi temperati, sopratutto quelle a ciclo vegetativo invernale, e tante altre! 

Orchideria di Morosolo 
La bellezza ci salverà… 
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Come coltivi? (casa, serra, 

orchidario)  

In casa, in serra, in orchidario, 

all’aperto... ovunque ci sia uno 

spazio idoneo ed esiste 

un’orchidea che ci può stare; e, se 

lo spazio non è idoneo, lo si 

adatta! 

Usi l'illuminazione 

artificiale? Se si di che tipo? 

Ne sei soddisfatto?  

In passato ho usato tubi 

fluorescenti (neon) per la 

coltivazione domestica e ne sono 

stato abbastanza soddisfatto; ma 

ora, solamente per l’orchidario 

destinato alle piante da fresco-

freddo (Masdevallia, 

Dendrobium di altitudine, ex 

Sophronitis), uso lampadine a led 

specifiche per coltivazione associate a lampadine led a luce fredda; sono abbastanza contento dei 

risultati, anche se credo si possa migliorare ancora. 

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte geniali per risolvere i vari 

problemi di 

coltivazione 

casalinga. Hai 

qualche idea da 

segnalare? 

Una “mia” idea (in 

realtà vista in giro e 

rielaborata) è stata 

quella di fabbricare 

cestini di rete a 

sviluppo verticale, 

riempiti poi di bark e a 

cui attaccare 

esternamente le piante: 

non credo di aver 

inventato nulla di 

nuovo, ma so che è 

stata citata col mio 

nome in alcuni articoli 

apparsi anni fa in 

Cattlianthe Tiny Treasure 'Star Amethyst' HCC/AOS 
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bollettini di associazioni (o riviste per 

appassionati, non ricordo) in Gran 

Bretagna ed Olanda, forse anche in 

Sudafrica. Qualche tempo fa, però, mi 

sono imbattuto nella notizia che anche 

nell’area della baia di Sidney vi sono 

orchidofili che usano questa tecnica; 

onestamente non credo di averli ispirati 

io!  

Quali errori?  

Di errori miei ne potrei raccontare a 

decine, ma quello che forse è il più 

“grave” e comune a quasi tutti gli 

orchidofili, in almeno una fase della 

passione, è l’aver preso piante di cui 

poco sapevo in termini di esigenze 

basandomi solo sul loro aspetto, con gli 

ovvi risultati: morti per incapacità nel 

dare loro le giuste condizioni. Ora, dopo 

qualche anno, un po’ di esperienza, la 

lettura di alcuni libri (sempre troppo 

pochi) e ricerche internet, qualche 

viaggio per osservarle in natura) e molte 

chiacchiere con altri coltivatori più 

esperti, cerco di acquistare solo piante 

che “conosco”, il che ha abbassato di parecchio la mortalità ed aumentato le soddisfazioni.  

 

 

 

 

 

 

Laelia speciosa 
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E i tuoi sogni nel cassetto?  

Preferisco chiamarli obbiettivi: conoscere 

sempre un po’ di più su queste piante e 

coltivarle meglio; una serra nuova; 

registrare qualche ibrido; viaggiare ancora 

per vedere le piante in natura, magari anche 

in posti dove non sono stato, tutte cose che, 

probabilmente, si realizzeranno abbastanza 

a breve (a parte la prima: non si finisce mai 

di imparare); poi ce ne sono altri da 

raggiungere dopo questi; un passo alla 

volta, vedremo dove riuscirò ad arrivare! Ci 

sono anche i sogni, ma quelli rimarranno 

tali perchè non dipendono solo da me, 

quindi inutile esporli: ma, se qualcuno 

vorrà, a quattr’occhi... 

 

La coltivazione e quindi la passione 

per le orchidee ha influito sul 

rapporto con te stesso e con chi ti sta 

vicino, Se si in che modo? 
 

Mah, difficile rispondere: la gran parte degli 

amici che ho, alcuni carissimi, sono 

orchidofili a vario titolo; ho conosciuto la mia compagna grazie alle orchidee; perfino il mio 

migliore amico, che non coltiva nulla ma abita ai tropici, l’ho coinvolto, visto che su mie 

indicazioni da un decennio mi procura libri e pubblicazioni (e me li regala immancabilmente 

quando torna in Italia!). Per quanto riguarda il rapporto con me stesso: ancora mah, ho a che fare 

con le piante, per studio, mestiere o anche solo per passione, credo da quando avevo 8 anni, forse da 

prima... 

 

Danilo Slaviero 

 

Rispondete anche voi 

all’intervista 

dell’Orchideria! 

Inviatela assieme a foto 

delle vostre orchidee, con 

voi e del luogo in cui le 

coltivate a soci@alao.it e 

info@orchideria.it . 

Le pubblicheremo nei 

prossimi numeri e sul 

sito dell’Orchideria. 

 
Brassavola subulifolia 

mailto:soci@alao.it
mailto:info@orchideria.it
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